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Gentili Soci, il bimestre prossimo ci vedrà molto impegnati
in diverse attività ed il dettaglio vi renderà edotti in merito. Il Consiglio però non contento sta elaborando altri eventi che ci vedranno protagonisti in due luoghi di eccellenza della nostra città, alla Sala dei Notari ed la Cinema
Teatro Pavone.
Non anticipiamo altro… ma vedrete che ancora una volta
la Famiglia Perugina meriterà gli onori della cronaca.
Vi auguro una buona lettura e Vi ricordo che chi abbia la
voglia di essere parte attiva anche nella realizzazione del
presente notiziario è il benvenuto.
In allegato al presente notiziario, allegheremo il bollettino
postale relativo al rinnovo dell’iscrizione per coloro che
non lo avessero ricevuto nella passata spedizione, chi lo
ha già ricevuto ci perdonerà e non ne terrà conto. Purtroppo è sempre più frequente che disguidi postali non
consentano il recapito del notiziario, Vi preghiamo di segnalarci questi disservizi in modo da poterli segnalare agli
uffici competenti.

il Presidente
Fabio Versiglioni

Sabato 12 Marzo
Ore 16,00
ASSEMBLEA GENERALE 2011
presso la Sede dell’Associazione in via del Verzaro n.15 - PERUGIA
Come da Statuto è convocata l’Assemblea Generale
dei Soci per Sabato 12 marzo alle ore 14,00 in prima
convocazione ed alle ore 16,00 in Seconda Convocazione.
I punti all’Ordine del Giorno saranno i seguenti:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del
Segretario verbalizzante;
2. Relazione morale;

3. Relazione tecnica, Discussione ed approvazione del Bilancio dell’anno 2010;
4. Varie.

Sabato 19 Marzo
Ore 15,30
A grande richiesta, visita guidata ai nuovi
scavi della Cattedrale San Lorenzo.
Appuntamento al Chiostro della Cattedrale. Saremo accompagnati dall’ing. Luciano Vagni (direttore
degli scavi ed autore della bellissima pubblicazione
sugli stessi) e dal prof. Franco Mezzanotte, docente
di storia medioevale presso Università di Perugia.
COSTO DEL BIGLIETTO D’INGRESSO € 5,00
SI PREGA DI PRENOTARE QUANTO PRIMA PERCHE’ IL NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO A 30.

________________________
Prenotatevi recandovi presso la nostra Sede nei
giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e
Giovanni Brozzetti 3281503105

Sabato 2 Aprile
Ore 11,00
Inaugurazione
Mostra d’Arte
WALTER BRIZIARELLI
Arte e fede
“Il Colore, la Parola, il Canto”

Perugia, Museo del Capitolo
di San Lorenzo,
Sala del Dottorato
2 aprile 1 maggio 2011
La visita alla Mostra sarà preceduta dalla cerimonia
di inaugurazione che si terrà all’interno del Duomo di
San Lorenzo, successivamente sarà possibile accedere alla “Sala del Dottorato” per visionare le opere
del nostro illustre concittadino.
La Mostra è curata dalla figlia del compianto Walter
Briziarelli, la signora Giuliana Briziarelli.

Sabato 2 Aprile
Ore 16,00
Visita allo Studio Moretti-Castelli celebre laboratorio di vetrate artistiche.
In via Fatebenefratelli 2, addossato alla Rocca Paolina, nel centro storico di Perugia, sul declivio che si
affaccia sull’incomparabile panorama della città bassa, sorge l’antico palazzo Baglioni, già dimora dei signori di Perugia divenuto poi dimora della famiglia di
artisti pittori e restauratori di vetrate Moretti Caselli,
oggi laboratorio di Anna Falsettini Forenza.
COSTO DEL BIGLIETTO D’INGRESSO € 5,00
Si prega di prenotare quanto prima perché il numero dei posti e’ limitato.

________________________
Prenotatevi recandovi presso la nostra Sede nei
giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i
sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni
Brozzetti 3281503105

Sabato 9 Aprile
Ore 21,00
CONCERTO
Corale Laurenziana
della Cattedrale di Perugia
e Parva Schola Gregoriana di
Treviso
Cattedrale di San Lorenzo
Questo concerto è inserito nel contesto della Mostra
di Pittura dedicata a Walter Briziarelli e che avrà come terzo momento un incontro sull’Arte Sacra.

Sabato 16 Aprile
Ore 16,00

CONVEGNO
ARTE SACRA
CONTEMPORANEA
Oratorio S.S. Annunziata
Piazza Mariotti, 1 - Perugia

Domenica 1Maggio
ABBAZIA DI S. EUTIZIO
Chiesa di San Salvatore
e Madonna Bianca
Poco distante da Norcia si allargano le valli Campiana o Castoriana e Oblita, alla confluenza delle quali
sorge maestoso il “castello” di preci. Sorta ad opera
di santi eremiti siriani, l'abbazia di S. Eutizio, culla del
movimento benedettino, conquisterà con la sua grazia e serenità. Tutto il territorio conserva avanzi di
fortilizi, torri di avvistamento, cremitaggi ed edifici ecclesiastici. Ad opera dei monaci benedettini nacque a
Preci una scuola chirurgica che divenne famosa nel
mondo. Esportata nelle principali università e corti
d'Europa, quest'arte portò in zona grande ricchezza
che si vede rispecchiata nei palazzi di Preci e frazioni, di Campi e di Ancarano con particolare pregio
il santuario della Madonna Bianca e la Chiesa di S.
Salvatore.
Programma indicativo
Partenza da Perugia alle ore 8,00, da Pian di Massiano- Parcheggio Minimetrò
Arrivo e visita guidata dell'Abbazia di S. Eutizio
Pranzo in Agriturismo
Pomeriggio visita delle Chiese di San Salvatore e
della Madonna Bianca
Rientro a Perugia intorno alle ore 20,00
Menù
Antipasto tipico
Tagliatelle asparagi e tartufo e Strozzapreti del Casaro (pomodoro fresco, ricotta salata, pancetta e zucchine)
Misto di carne alla brace o Piatto vegetariano
Insalata mista - Patate arrosto
Dessert
Vini Bianco e Rosso - Caffè

Euro 60,00 tutto compreso.
Quota valida per minimo 30 partecipanti ed include
- pulmann da Perugia
- pranzo in ristorante
- servizio guida per la visita dell'Abbazia di S. Eutizio e delle Chiese di San Salvatore e della Madonna Bianca
- assicurazione

______________________________
Prenotazioni entro il 26 Aprile presso la nostra Sede nei giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e
Giovanni Brozzetti 3281503105

